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Ieri sera grande aﬄuenza di pubblico per il Primo dei tre appuntamenti, del “Giulianova Sound
Festival” al parco Chico Mendes.
Gli straordinari “SPYRO GYRA” , band di riferimento della jazz fusion internazionale hanno
aperto il concerto con il loro cavallo di battaglia: Morning Dance e a seguire tutti i loro best seller
come “Shaker Song” musiche entrate nelle vene di chi ama il Jazz contaminato. La band è sul
palco con la formazione attuale composta: da Jay Beckenstein ai sassofoni, Tom Schuman alle
tastiere, Scott Ambush al Basso, Julio Fernandez alla chitarra e Lee Pearson alla batteria.
Questa sera invece alle ore 21.30 “si salterà e si ballerà” con i salentini “SUD SOUND
SYSTEM”, pionieri del raggamuﬃn italiano. Uno spettacolo ricco di sorprese pronto a far
divertire ed emozionare. Uno show che, non solo ripercorrerà i classici della band che ha fatto
del Salento la Giamaica d’Italia, ma che proporrà pezzi ancora inediti ed un sound capace di
coniugare radici e identità salentine con l’universale messaggio di fratellanza e amore che i ritmi
del reggae sanno comunicare.
Lunedì 22 luglio, sempre alle ore 21.30, terminerà la prima edizione del Giulianova Sound
Festival con le contaminazioni progressive dei “TRIBAL TECH” e l’inconfondibile chitarra del
mito Scott Henderson; considerato da due importantissime riviste musicali come “Guitar World”
e “Guitar Player” il” chitarrista n. 1” al mondo davanti a nomi come Pat Metheny, Allan
Holdsworth ed Eric Clapton. La band salirà sul palco con la formazione composta da: Gary Willis
al basso, Scott Kinsey alle tastiere e Kirk Covington alla batteria e Scott Henderson alla chitarra.
È ancora possibile acquistare i biglietti sul circuito internazionale CIAO
TICKETS – www.ciaotickets.com o telefonando ai numeri 348 55 46 337; 339 24 80 922; 339 50
39 175
I prezzi dei biglietti sono: Spyro Gyra € 20.00 prevendita/e€ 25.00 botteghino; Sud Sound
System € 12.00 prevendita/e€ 15.00 botteghino; Tribal Tech € 20.00 prevendita/e€ 25.00
botteghino

